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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con deliberazione C.R. 16
luglio 2008, n.53, conferma al punto 5.6.1.7, tra le azioni programmate, anche la
“Riabilitazione”, ed in particolare la necessità di attivare un progetto riabilitativo individuale
per ciascuna persona con disabilità, nell’ambito di una presa in carico globale che garantisca
una risposta efficace e continuativa ai bisogni individuali di assistenza;

Rilevato:

• che, nell’ambito dell’assistenza sanitaria riabilitativa, sono inserite le prestazioni di
assistenza protesica, in particolare quelle finalizzate a consentire l’acquisizione ed il
mantenimento, da parte dei soggetti con grave disabilità, di competenze per l’autonomia
che consentano la migliore qualità di vita;

• che il P.S.R. prevede la costituzione, a livello aziendale, di laboratori ausili per le
autonomie con finalità di studio e sperimentazione di tecniche riabilitative innovative e di
consulenza e documentazione sugli ausili ad alta tecnologia, con particolare riferimento
agli interventi per la riabilitazione, la mobilità e la comunicazione;

Preso atto che il P.S.R., al punto 5.6.1.2,  pone come specifico obiettivo di salute la
definizione di un percorso assistenziale del paziente con ictus, che rappresenta, attualmente,
uno dei più rilevanti problemi sanitari e sociali, la cui frequenza tende ad aumentare in
relazione all’invecchiamento della popolazione e che, in particolare,  è prevista l’attivazione di
una precoce presa in carico riabilitativa di tali pazienti, articolata nella fase acuta, post-acuta e
post-ospedaliera;

Considerato che è, inoltre, prevista dal vigente P.S.R. la strutturazione di una rete territoriale,
denominata “rete stroke”, che deve assicurare le varie fasi dello specifico percorso
assistenziale, ed in particolare l’affidamento del paziente alle strutture riabilitative e
territoriali attraverso un efficace collegamento ospedale-territorio;

Rilevato che il laboratorio ausili per le autonomie della azienda sanitaria di Prato ha attivato
una sperimentazione per l’utilizzo di tecnologie robotiche e tecniche virtuali sottotraccia nella
riabilitazione del paziente con esiti di ictus, nonché di altre patologie gravemente invalidanti, e
che lo sviluppo di tale attività può condurre, in prospettiva, alla strutturazione di modalità
innovative di intervento, garantendo anche la realizzazione di una integrazione tra le strutture
sanitarie ospedaliere e territoriali coinvolte nel percorso e quindi lo sviluppo della “rete
stroke”;

Constatato che le tecnologie oggetto della sperimentazione necessitano di essere testate in
laboratori idonei, con specifici requisiti sia tecnici che professionali, e che i laboratori
aziendali per le autonomie e per lo sviluppo delle tecnologie elettroniche, informatiche e per
la comunicazione presenti sul territorio regionale sono in possesso delle necessarie
competenze;



Preso atto che, per la piena realizzazione della sperimentazione e lo sviluppo di tali azioni
innovative, l’azienda USL di Prato richiede un finanziamento regionale di Euro 30.000,00;

Valutata positivamente la suddetta sperimentazione, finalizzata anche alla definizione di uno
specifico percorso assistenziale ed allo sviluppo di servizi in rete per i pazienti con ictus e con
altre gravi patologie, sia per il carattere innovativo delle soluzioni proposte, orientate al
raggiungimento della massima autonomia personale, sia per la possibilità di far accedere un
ampio numero di pazienti, anche con disabilità specifiche diverse, ad un mirato intervento
riabilitativo;

Ritenuto pertanto di sostenere la sperimentazione avviata dall’azienda sanitaria di Prato,
assegnando alla stessa la somma di Euro 30.000,00, e di prenotare tale somma a carico del
capitolo n.26054 “interventi di assistenza sanitaria riabilitativa e protesica e sperimentazione
progetti innovativi” del bilancio gestionale 2008, che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la L.R. n. 68 del 21.12.2007 che approva il Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2008 ed il Bilancio pluriennale 2008/2010;

Vista la deliberazione G.R. n. 996 del 27.12.2007 che approva il “Bilancio gestionale
esercizio 2008”;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di valutare positivamente e di sostenere anche economicamente la sperimentazione avviata
dal laboratorio ausili dall’azienda sanitaria di Prato, nell’ambito degli interventi individuati
dal P.S.R. nel settore dell’assistenza riabilitativa a favore di soggetti con gravi disabilità,
per lo sviluppo ed il consolidamento delle attività innovative relative all’utilizzo di
tecnologie robotiche e tecniche virtuali nella riabilitazione del paziente con esiti di ictus e
di altre patologie gravemente invalidanti;

2. di assegnare all’azienda sanitaria di Prato la somma complessiva di Euro 30.000,00 quale
finanziamento regionale per lo sviluppo della sperimentazione di cui al punto 1 e di
prenotare tale somma a carico del capitolo n.26054 “interventi di assistenza sanitaria
riabilitativa e protesica e sperimentazione progetti innovativi” del bilancio gestionale
2008, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare mandato al competente settore della Direzione Generale del Diritto alla Salute e
delle Politiche di Solidarietà per l’attivazione del monitoraggio sugli esiti della suddetta
sperimentazione.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.18, comma 2, lett. a) della L.R.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.
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